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Ottantacinque racconti brevi che mescolano suspense e quotidianità. Il commissario Giorgio 
Robbiani e la sua badante Zaynab Ammar non hanno in apparenza molto in comune. «Che cosa 
potrà scaturire da questo incontro?», si è chiesto l’autore. La risposta: scene da una convivenza, 
indagini su problemi famigliari o piccoli delitti, rapide rivelazioni… e anche un caso pericoloso, che 
torna dal passato a inquietare l’ex commissario. 
 
 
IL LIBRO  
Nella Svizzera di oggi, multietnica e ormai raggiunta dai venti della crisi, si muove una strana coppia di 
investigatori. Sono l’ex commissario Giorgio Robbiani, della Polizia cantonale ticinese, e la sua badante, 
la tunisina Zaynab Ammar. Robbiani, in pensione e ancora addolorato per la scomparsa della moglie, 
spesso viene contattato per piccoli problemi, furti, sparizioni, litigi, visto il suo fiuto da poliziotto affinato 
dall’esperienza. Zaynab, giovane donna segnata dalla fatica e dalla solitudine dopo la morte del marito 
nel Centro per richiedenti asilo di Chiasso, con la sua vivace intelligenza si rivela un’ottima assistente per 
le micro-indagini del commissario. Non potrebbero essere più diversi: lui un anziano un po’ disilluso, 
benestante e agnostico; lei una musulmana timorosa e piuttosto diffidente, anche se curiosa del nuovo. 
Eppure si completano a vicenda, anzi, sono la prova che solo la conoscenza reciproca consente uno 
sguardo adeguato sulla complessità del mondo. Mentre imparano a fidarsi l’uno dell’altra, il commissario 
e la badante risolvono i casi piccoli e grandi che si susseguono in questi ottantacinque racconti. 
 
L’AUTORE  
Andrea Fazioli ha pubblicato diversi romanzi per Guanda, fra i quali Gli Svizzeri muoiono felici (2018), 
L’arte del fallimento (2016, Premio La Fenice Europa), Come rapinare una banca svizzera (2009), 
L’uomo senza casa (2008, premio Stresa e premio Comisso). I suoi libri sono tradotti in varie lingue. Per 
l’editore Casagrande ha pubblicato la raccolta Succede sempre qualcosa (2018). Del 2015 è l’opera 
teatrale Teoria e pratica della rapina in banca, mentre nel 2014 ha sceneggiato la web serie Notte noir 
(premiata al Roma Web Fest e all’Efebo d’Oro di Palermo). Le sue opere sono tradotte in varie lingue. 
Nel 2017 il presidente della Repubblica italiana gli ha conferito, per la sua opera letteraria, l’onorificenza 
di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia. Si è laureato in lingua e letteratura italiana e francese, 
all’università di Zurigo, con una tesi sul poeta Mario Luzi. Gestisce un blog: www.andreafazioli.ch/blog. 
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